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Parrocchia  Sant’Eustorgio
E' la parrocchia ma-

dre e la più antica del-
la comunità pastorale 
Sant'Apollinare. Parro-
co è don Giandomeni-
co Colombo. Telefono 
039617148; 3397485672. 
Gli orari delle messe: fe-
riali ore 8.45-18; vigilia-
re ore 17.30; festivi 8.30-
10-11.30 e 18.

Parrocchia Regina del Rosario
Parrocchia Regina 

del Rosario. Vicario è 

don Enrico Caldirola. 

Telefono: 039617921; 

3355926689. Gli orari 

delle messe:  feriali ore 

8.30; vigiliare ore 18; 

festivi: 8-9.30 e 11.

Parrocchia Maria Nascente
Parrocchia Maria 

Nascente, in frazione 
Bernate. Vicario è don 
Renato Vertemara. 
Telefono: 039617410; 
3393328750. Gli orari 
delle messe: feriali ore 
7.30; sabato ore 8 e vi-
giliare ore 18.30; festi-
vi: 8.30 -10.30 e 18.30.

Santa Margherita
Non fa parrocchia ma la 

chiesa e l'attività in frazio-
ne Cascina del Bruno fan-
no parte della parrocchia 
Sant'Eustorgio. Vicario è 
don Paolo Ratti. Telefono 
0396013852. Orari delle 
messe: feriali ore 8.30; vi-
giliare ore 18; festivi ore 
9.30.
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L’editoriale 

Carissimi arcoresi,
si avvicina il na-
tale  di Gesù  e 
anche quest’anno 

non sarà vissuto, come 
si sperava, come gli anni 
passati ma un po’ come lo 
scorso anno. Dicono che 
siamo ancora in emer-
genza fi no al 31 dicem-
bre, speriamo che questa 
data sia  veritiera.
E ci avviciniamo allo-
ra a questo Natale  forse 
più pieni di fede di pri-
ma, perché rileggendo le 
profezie di  Isaia, che la 
liturgia natalizia ci pro-
porrà, vi troviamo un’ at-
tualità strepitosa. Diceva 
il profeta  al capitolo 60 
del suo libro :  “…..nelle 
tenebre   una grande luce 
appare…poiché, ecco  la 
tenebra  ricopre la terra,  
nebbia fi tta  avvolge i po-
poli, ma su di te risplende 
il Signore…cammineran-
no le genti alla tua luce".
Certo il profeta si rife-
riva ad un esilio del suo 
popolo, ma ben possiamo 
leggere qui le nostre cir-
costanze, essendo anco-
ra un po’ esiliati, senza 
quelle libertà godute in 
passato e a cui ci erava-
mo abituati.
E allora la nascita di 
Gesù  spalanca ancor di 
più sulla nostra esistenza  
la sua bellezza, la illumi-
na.
Del resto  così anche at-

testa il prologo di San 
Giovanni, di cui leggere-
mo e proclameremo nella 
notte di Natale il suo ini-
zio di Vangelo: ”Veniva 
nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni 
uomo.”
La nostra fede in Gesù 
luce del mondo è anche 
quest’anno più che ri-
chiamata, sollecitata tra 
le varie restrizioni an-
cora vigenti. Lui  nasce 
come luce per la nostra 
vita di oggi.
La sua incarnazione  
rende presente, reale, 
vivo,  questo Dio che non 
abbandona noi uomini, 
si fa uomo per illuminare 
la nostra stessa umanità.
Bene hanno capito tutto 
questo i pastori, i magi , 
e prima ancora Maria e 
Giuseppe.
Noi cristiani popolo 
di Dio tocchiamo con 
mano, nelle circostan-
ze  in cui siamo, che Egli 
dà speranza alla nostra 
vita  perché Lui viene 
per salvare, per redime-
re, non per castigare. Egli  
è Amore e viene in un 
mondo che l’uomo non 
ha rispettato e custodi-
to non  facendolo  casa 
abitabile e appetibile e si 
fa  uomo  in un ambiente 
degradato  dallo sfrutta-
mento che l’uomo ha fat-
to della natura e dei suoi 
simili, in una storia la-

Natale, una luce nelle nostre tenebre
cerata dalle guerre, nelle 
“tenebre“ appunto.
Ci prepareremo al Na-
tale  proprio rifl ettendo 
sulla “ Laudato si'“ di 
papa Francesco  e con-
templeremo il mistero di 
questo Dio che si dona 
all’umanità nel bambino 
Gesù, perché ciascuno di 
noi illuminato da questo  
Natale impari la lezione 
e lodi con le proprie scel-
te  di vita questa nostra 
umanità  rispettandone 
la natura da Lui crea-
ta e intessendo relazioni 
vere, profonde con chi  
vive accanto, stabilendo 
quella comunione che 
Lui ha vissuto profonda-
mente facendosi uno di 
noi senza abbandonare 
la comunione sostanziale  
con il Padre e lo Spirito  
Santo. 
Scriveva il cardinal Mar-
tini  in un suo augurio 
natalizio: “Le tenebre 
della paura sono vinte 
dall’affi  darsi all’amore 
di Dio,  manifestatosi in 
Gesù, e il futuro pieno di 
fantasmi di morte e di in-
certezze è vinto da questo 
fatto : Gesù è nato, è la 
luce che può illuminare 
ogni angolo di tenebra".
L’augurio più bello che 
ci possiamo scambiare è 
questo: “è nato Gesù , la 
luce per questo mondo.”

Don Renato Vertemara

SOMMARIO

Al Nuovo riprende
la stagione teatrale
Alle pagine 28-29

Alpini, il coro si fa più 
grande col Fioccorosso
A pagina 19

Ascoltare la Parola di Dio
I gruppi hanno ripreso
A pagina 17

Il nuovo sindaco, Bono,
si presenta agli arcoresi
Alle pagine 4-5



Novembre-Dicembre 2021 Insieme4

Intervista a Maurizio Bono, centrodestra, nuovo sindaco di Arcore

"Macchina comunale, scuole e trasparenza:
ci sto mettendo tutto l'impegno della mia giornata"

Da pochi giorni 
siede sulla pol-
trona di sinda-
co, alle spalle il 

primo consiglio comunale 
che ha fortemente voluto 
fosse trasmesso in strea-
ming. “Tutti i cittadini de-
vono poter assistere alle 
discussioni e alle decisio-
ni, perché siano coinvolti 
nell'amministrazione della 
città”. 
La trasparenza era un pun-
to fermo del mandato di 
Maurizio Bono, centrode-
stra, nuovo primo cittadino 
di Arcore che ha vinto la 
“concorrenza” di Paola Pal-
ma, centrosinistra, con la 
quale ha ingaggiato il bal-
lottaggio e Luca Monguzzi, 
esponente della lista civica  
ImmaginArcore e dei Cin-
que stelle. Lo abbiamo in-
tervistato nel suo uffi  cio, in 
Comune, appena liberatosi 
da un incontro. 

Partiamo dalla trasparen-
za. Ci fa un esempio di 
come sta impostando la 
linea della amministrazio-
ne?
Certo, ad esempio sul ri-
corso che l’Unione sportiva 
Alfonso Casati ha presenta-
to contro la costruzione di 
una rsa a fi anco del Palau-
nimec. Sul ricorso ho coin-
volto con una lettera tutti i 
consiglieri comunali e tutti 
i presidenti dei comitati di 
frazione per avere giudizi e 

suggerimenti sull’argomen-
to. Si tratta di un argomento 
importante. Ma non è l’uni-
ca cosa che ho fatto sul ver-
sante trasparenza. 
Ho chiesto all’urp (uffi  cio 
rapporti col pubblico) che 
venga dato un tesserino 
di riconoscimento a tutti i 
consiglieri comunali, per-
ché possano accedere a do-
cumenti  del comune e visi-
tare luoghi della città dove 
esistono problemi. 

Sappiamo che sul versante 
scuole si è già mosso.
Le scuole rivestono per il 
mio mandato certamente 
la priorità. Ho visitato la 
scuola elementare di Berna-
te, dove si solleva il parquet 
della palestra. Credo che 
entro l’Epifania il problema 
sarà risolto. Abbiamo nelle 
scuole caldaie obsolete, da 
cambiare. Nell’asilo di via 
Mantegna ne abbiamo in-
stallata una nuova, vanno 

aggiustate quelle di via Edi-
son e Monginevro. Ho sta-
bilito di trovarmi una volta
al mese con i responsabili
delle scuole per avere il pol-
so della situazione.

Come ha trovato la “mac-
china comunale”?
L’ho trovata un po’ confusa,
ma sto cercando in questo
periodo di conoscere tutte
le persone che la fanno gi-
rare. Devo dire che il pro-

Maurizio Bono

Nome: Maurizio 

Cognome: Bono 
Età: 53 anni

Professione: avvocato penalista 
patrocinante in Cassazione, tito-
lare dell’omonimo studio legale

Sposato, con due fi glie di 6 anni. 

Risiede ad Arcore da circa 11 
anni

Studi fatti: liceo classico, laurea 
in giurisprudenza

Attività di insegnamento presso 
le scuole elementari, medie e su-
periori con la Camera penale di 
Monza e della Brianza e con l’as-
sociazione “Ius e vis” . Docente 
presso l’universita’ della terza età 
di Carate Brianza in diritto co-
stituzionale, diritto penale e di-
ritto processuale penale. Iscritto 
all' Associazione nazionale cara-
binieri in congedo - 

Hobby: storia, letteratura,  bri-
colage e mototurismo.



Novembre-Dicembre 2021Insieme 5

a 
 

 
 
 

blema del personale è gros-
so. Fino a qualche tempo 
fa i dipendenti erano 103, 
ora sono 68. Per assumere 
e non pesare sul bilancio 
devo avere chiaro cosa fare. 
Ora dobbiamo discutere 
del bilancio consuntivo, c’è 
un avanzo di un milione di 
euro, ma occorre progetta-
zione. Il Comune non deve 
fare utile, ma l’utile è il bene 
della collettività. I soldi 
vanno spesi e spesi bene.

Quindi torniamo alla ne-
cessità di una progettazio-
ne.
Esatto. Per esempio: per 
partecipare ai bandi pub-
blici o privati che siano, 
per ottenere fi nanziamenti, 
serve avere un progetto. La 
passata amministrazione 
ha fatto ben poco da questo 
punto di vista. Primo passo 
è l’analisi di pianta organica 
e risorse. Due esempi: vo-
glio creare un uffi  cio tecni-
co di spessore che controlli 
urbanistica ed edilizia. Per 
il piano regolatore generale 
intendo creare una consulta 
pubblica perché si abbia la 
massima condivisione dei 
progetti. Mi ha contattato 
Carlo Zucchi della lista civi-
ca ImmaginArcore, che ha 
pronto un progetto. Ho ac-
cettato di incontrarlo. An-
che con le opposizioni c’è la 
massima apertura. Ci sono 
idee giuste che possono es-
sere condivise, da qualun-
que parte arrivino. 

Argomento sanità. In cam-
pagna elettorale ha dichia-
rato di voler portare gli 
ambulatori  nelle frazioni.
Mi sto occupando della 
cosa: alla Cà e alla Cascina 
del Bruno mancano due 

medici di base. Cercheremo 
con l’Ats una copertura. Per 
sport, cultura e tempo li-
bero la parola d’ordine è la 
stessa: raccogliere desideri e 
problemi, magari attraverso 
la creazione o la ricreazione 
di consulte.

Asilo San Giuseppe. La sua 
chiusura è stata la spinta 
che l’ha condotta a schie-
rarsi in politica in prima 
persona. Com'è la situa-
zione?
Ci sto lavorando con il cu-
ratore fallimentare e con 
l'Ats, e non sono esclusi col-
pi di scena che al momento 
non voglio rivelare.

Pedemontana. Trovati i 
fi nanziamenti per il com-
pletamento dell'opera che 
attraverserà i boschi di 
Bernate. 
Non è stato fatto fi no ad 
oggi alcun tavolo di di-
scussione. L'ho convocato 
io chiamando i sindaci dei 
territori intorno a noi inte-
ressati dall'opera.

Com'è la sua giornata, sta 
ancora lavorando come av-
vocato?
In tribunale ormai ci vado 
molto poco e posso farlo 
grazie al mio studio, che mi 
supporta. Dalle 8 di matti-
na alle 8 di sera sono qui in 
Comune.

In famiglia non dicono 
nulla?
Mia moglie e le mie fi glie mi 
danno tutto l’appoggio che 
mi occorre.

Antonello Sanvito

La parola
a Paola
Palma

Paola Palma, 59 anni,  spo-
sata, con tre fi gli. E' stata la 
concorrente alla carica di 
sindaco fi no al ballottaggio. 
Sconfi tta, oggi siede in con-
siglio comunale sui banchi 
dell'opposizione come capo-
gruppo della lista Prospettiva 
civica, due consiglieri, a fi an-
co di altri due del Pd e Luca 
Monguzzi, di ImmaginArco-
re. Allora, esprima un com-
mento sulle elezioni. "Sono 
soddisfatta, avere ottenuto 
oltre 3000 voti vuole dire 
che molti arcoresi hanno ap-
prezzato il cammino fatto e il 
progetto per gli anni a veni-
re". Paola Palma ha ricoperto 
dal 2012 il ruolo di assessore 
alla cultura nella giunta di 
centrosinistra e quello del 
commercio dal 2016. "Certo, 
c'è anche delusione, però in 
democrazia si vince e si per-
de. E' stato bello incontrare le 
persone in campagna eletto-
rale". Con quale spirito va in 
consiglio?

"Spirito di condivisione e 
costruttivo per Arcore, fa-
cendo ovviamente funzione 
di controllo. Spero che il sin-
daco mantenga la sua pro-
messa di apertura e dialogo. 
Porto le mie conoscenze. Mi 
interessano i settori cultura, 
scuola e ambito sociale".

Gli sconfi tti

La parola
a Luca
Monguzzi 

Luca Monguzzi, 57 anni, 
sposato, con due fi gli, ha 
partecipato alle elezioni 
solo al primo turno, nel 
quale, con la lista civica 
ImmaginArcore e i Cinque 
Stelle, ha sfi orato la per-
centuale del 16%. "Sono 
contento per i voti raccolti, 
gente che mi sostiene. De-
luso perchè al ballottaggio, 
nonostante l'apparenta-
mento col centrosinistra, 
abbiamo perso". Ora Luca 
Monguzzi siede in consiglio 
comunale, in rappresentan-
za della civica, non più an-
che dei Cinque Stelle che 
non hanno condiviso l'ap-
parentamento. "Con loro 
ci sentiamo ma non li rap-
presento". Come lavorerà 
ora? "Superato lo sconforto 
del primo momento ora mi 
impegno a rappresentare 
i cittadini che mi hanno 
votato. Lo spirito è quello 
di un'opposizione rigorosa 
ma costruttiva. Il problema 
che mi sta più a cuore in 
questo momento è quello 
della Pedemontana. Spero 
che davvero il sindaco apra 
un tavolo di confronto coi 
sindaci del territorio, per-
chè l'opera non si faccia o 
se si farà sia la meno invasi-
va possibile. Al neo sindaco 
auguro buon lavoro."
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Commissione ecologia del Consiglio pastorale, i due incontri di ottobre

Salvaguardia del creato, un impegno biblico
Anche lo stile di vita contribuisce al rispetto

La commissione eco-
logia del Consiglio 
pastorale ha propo-
sto in questi mesi 

alcune iniziative, tra cui due 
incontri tenutisi presso l’au-
ditorium don Oldani il 13 e 
il 20 ottobre: La custodia del 
Creato nella parola di Dio e 
La custodia del Creato nella 
vita quotidiana. I testi inte-
grali dei due interventi sono 
disponibili nella home page 
del sito www.santapollina-
rearcore.it .
La prima relazione, tenu-
ta dal biblista Fratel Luca 
Fallica benedettino del-
la comunità di Dumenza 
(VA), ha preso spunto dal 
libro della Genesi. Fratel 
Luca ha proposto un’esege-
si particolare e illuminante, 
partendo dall’aff ermazione 
del metropolita di Pergamo 
Zizioulas, vescovo del Pa-
triarcato ecumenico di Co-
stantinopoli, sul rapporto 
tra teologia ed ecologia: “Il 
rapporto tra le due è mol-
to profondo sia per ragioni 
positive sia per ragioni ne-
gative. Cioè la teologia - una 
certa interpretazione- ha 
contribuito negativamente 
a sviluppare una crisi eco-
logica, ma è anche capace 
di aiutare a capire meglio il 
ruolo dell’uomo nel cosmo, 
un ruolo che non sia di do-
minatore”. Ci si è chiesti se 
è possibile una lettura dei 
testi biblici, in particolare 

di quelli che riguardano 
la creazione e il rapporto 
dell’uomo con il cosmo, 
che, anziché «contribuire 
in negativo a sviluppare la 
crisi ecologica», possa in 
positivo fondare il rappor-
to tra la persona umana e 
la natura, secondo la pro-
spettiva di quella «ecologia 
integrale» che emerge dalla 
Laudato si’. La risposta è af-
fermativa, ma richiede una 
lettura attenta.
Fratel Luca ha analizzato i 
primi due capitoli della Ge-
nesi: “Leggere questi testi 
signifi ca cercare di capire 
non ciò che è successo alle 
origini della storia, ma ciò 
che sussiste alle radici del 
mio essere. E’ la mia storia 
letta e compresa nelle sue 
strutture più originarie”. 
Dio crea ponendo ordine 
e armonia in un caos in-

forme; procede separando 
le realtà e predisponendo 
un nuovo ordine affi  nché 
si generi una situazione 
in cui l’uomo, centro della 
Creazione, possa seguire il 
disegno di Dio. Il racconto 
biblico è armonico e fi ssato 
con una ritmicità precisa, 
continua e conseguente. 
A partire dal numero dei 
giorni in cui avviene la 
creazione appare il nume-
ro sette, che accompagna 
l’atto creativo di Dio e che 
si ripresenta spesso. Per 
esempio, il primo versetto 
è composto in ebraico da 
sette vocaboli, il secondo 
da quattordici; il nome di 
Dio “Elohim” è presen-
te nel brano trentacinque 
volte come pure i termini 
cielo, terra e fi rmamento, 
citati ventuno volte: sono 
tutti multipli di sette. Al-

tro numero signifi cativo è
il dieci, come le parole che
Dio pronuncia nel creare il
mondo con l’espressione “E
Elohim disse” o le parole
del decalogo dell’Alleanza
che riceve Mosè.
La creazione è momento di
separazione e ordine, ma
anche di relazione: “Dio
crea rendendo altro, po-
nendo un’alterità, una diff e-
renza, come spazio del dia-
logo e dell’incontro, perché
per Dio creare non signifi -
ca semplicemente far sussi-
stere le cose, ma consentire
loro di essere in relazione”.
Centro di questa relazione
è la Parola di Dio, che però
nella sua onnipotenza non
è soverchiante ma mite,
dolcemente modulata e li-
mitata: Dio infatti dimostra
di dominare anch’essa.
Decisiva è inoltre la liber-
tà che Dio lascia all’uomo,
creato a sua immagine e
somiglianza; la “mancata
benedizione” degli anima-
li terrestri al termine del
quinto giorno potrebbe
essere un compito volon-
tariamente affi  dato all’uo-
mo e alla sua libertà. È
importante comprendere
quale signifi cato assumano
i termini immagine e so-
miglianza. Dio crea l’uomo
a sua immagine, ma lascia
che sia lui a cercare la so-
miglianza con Dio, rifi utata
però con il peccato. L’uomo

Il primo incontro, con Fratel Luca
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Adamo, creato affi  nché di-
venga il custode del giardi-
no, nel rifi uto e nella disob-
bedienza alla Parola di Dio 
vanifi ca il Suo atto d’amore: 
sarà Dio stesso, attraverso 
il fi glio Gesù, a ricomporre 
questa alleanza, e Gesù sarà 
il nuovo Adamo. 
Non è un caso che la parola 
evangelica di Giovanni usi 
ancora il termine “giardi-
no”: Gesù viene arrestato 
mentre prega nel giardino; 
dopo la morte in croce vie-
ne sepolto in un giardino; 
la Maddalena correndo 
al sepolcro dove incontra 
Gesù lo scambia per il cu-
stode del giardino (dicen-
do il vero senza saperlo). 
Nuovamente Dio affi  da alle 
cure dell’uomo il giardi-
no: ecco perché noi siamo 
chiamati ad essere custodi 
del Creato.
Alla luce di queste consi-
derazioni, ritrova una giu-
sta collocazione il versetto 
Genesi 1,28 «Siate fecondi 
e moltiplicatevi, riempite 
la terra e soggiogatela, do-
minate sui pesci del mare 
e sugli uccelli del cielo e su 
ogni essere vivente che stri-
scia sulla terra»!
Più pragmatica invece la 
seconda relazione tenuta 
dall’ecologista Giuseppe 
Frigerio di Lesmo. Attra-
verso una serie di slide, 
Frigerio ha illustrato tutte 
le negatività che il compor-
tamento umano sta gene-
rando da un paio di secoli. 
Non si tratta solo di indivi-
duare i comportamenti da 
evitare, ma soprattutto di 
comprendere (...)

Chiara Cereda
(continua a pagina 11 )

I partecipanti alla giornata ecologica: foto di gruppo e al lavoro nei boschi

Plastic Free e Associazione Colli Briantei

Passeggiata ecologica nel verde
Raccolti 70 chilogrammi di rifi uti

Il Parco dei Colli Brian-
tei è un polmone verde 
che si estende per 900 
ettari circa tra i comu-

ni di Arcore, Camparada, 
Usmate Velate e Casateno-
vo.  Domenica 10 ottobre si 
è svolta la seconda passeg-
giata ecologica tra i boschi 
di Bernate, organizzata da 
Plastic Free Onlus (https://
www.plasticfreeonlus.it/
calendario-eventi/) insie-
me all’Associazione Colli 
Briantei (reperibile sul sito 
https://associazionecolli-
briantei.org), per le vie e 

nelle zone che vedranno la 
prossima realizzazione della 
autostrada Pedemontana.
Due i gruppi di volontari: il 
gruppo di Arcore si è occu-
pato di ripulire i boschi tra 
Bernate e Camparada, men-
tre il gruppo di Usmate è sa-
lito sino alla sommità della  
“Montagnola” proseguendo 
poi verso l'oasi Legambien-
te della Cassinetta.
Il bilancio complessivo par-
la di circa 70 kg di rifi uti 
raccolti tra plastica, botti-
glie di vetro, mascherine e 
perfi no il paraurti di una 

vecchia auto. Grazie alla se-
gnalazione di un cittadino,
inoltre, è stato recuperato
un carrello della spesa pie-
no di bottiglie vuote ed altri
rifi uti, probabile residuo di
una festicciola conclusasi
con l'assurdo abbandono
dei rifi uti sul posto. 
La passeggiata è stata un
evento ben riuscito che ver-
rà riproposto in futuro su
altre aree del territorio ar-
corese ricomprese nel Parco
dei Colli Briantei o nel Par-
co regionale Valle Lambro. 

Ch. Ce.
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Adottato un testo mirato che introduce  e spiega la "Laudato si'" 

Catechesi ai ragazzi sull'insegnamento papale
Al centro il grazie e l'impegno per il Creato

Non è semplicis-
simo presentare, 
in breve, la pro-
posta dell’Avven-

to 2021 fatta ai bambini e ai 
ragazzi dell’iniziazione cri-
stiana. Il percorso è il frutto 
di un lavoro vissuto autenti-
camente in comunione, dove 
ciascun membro della com-
missione intercomunitaria 
per l’iniziazione cristiana ha 
dato veramente il meglio di 
sé. È stata recepita e abbrac-
ciata la sollecitazione della 
commissione ecologia (nata 
a seguito di un consiglio pa-
storale) di dedicare un tem-
po specifi co, lungo l’anno, ad 
approfondire con i ragazzi 
l’enciclica Laudato si' di Papa 
Francesco, sottolineando che 
l’Avvento è tempo di conver-
sione e di carità.
La Commissione, forma-
ta da suore e due catechiste 
per parrocchia, ha colto con 
molta attenzione l’appello 
del consiglio pastorale, e ha 
studiato un percorso accat-
tivante e adatto ai bambini, 
mettendo a fuoco 6 paro-
le-chiave che costituiscono il 
solco del lavoro.
Ogni domenica di Avven-
to sarà dedicata ad un tema 
specifi co e vivrà momenti di-
versifi cati e signifi cativi: 
Nell’incontro di catechesi 
precedente la domenica ci 
sarà un tempo (circa 15 mi-
nuti) per la Laudato si': un 
piccolo approfondimento del 
tema prefi ssato, la proposta 
di un gesto da compiere a 

casa e la preparazione dei ge-
sti che animeranno la Messa.
In ogni parrocchia si realiz-
zerà l’angolo della Laudato 
si', con una grande scritta, 
attorno alla quale, settima-
nalmente, si alterneranno 
i bambini arricchendolo di 
segni a tema secondo le indi-
cazioni del testo.

LE TEMATICHE
SETTIMANALI
Le tematiche settimanali sa-
ranno le seguenti: 
1.Laudato si' (uno sguardo 
contemplativo sulla bellezza 
della creazione);
2.Casa Comune (come era, 
com' è e come la vorremmo 
curare, far guarire e mante-
nere);
3.Sorella acqua (bene prezio-
so troppo sottovalutato);
4.Amica tecnologia (valore, 
uso equilibrato o eccesso…)
5.Amico albero (la questione 
della carta);

6.Fratelli tutti (rifl essione 
sulla sobrietà).
I vari argomenti si ispirano 
al testo per bambini “Lau-
dato si'” di Barbara Bassetti 
(scrittrice, pedagogista, edu-
catrice) e Alessandra Man-
tovani (illustratrice); editore 
IL SICOMORO - in cui “due 
simpatici personaggi, un 
giovane fraticello e un teme-
rario esploratore, accompa-
gnano bambini e ragazzi alla 
scoperta dell'Enciclica sul 
Creato di Papa Francesco. 
Tra le pagine, segnate da un 
dialogo sempre aperto tra i 
due, si trovano passi e spie-
gazioni del testo papale, oltre 
che approfondimenti biblici 
ed ecologici. Tutto nello spi-
rito di lode e di ringrazia-
mento al Creatore. Attività, 
giochi e rifl essioni sulla cura 
della "madre terra" rendono 
la lettura ancora più entusia-
smante.”
Non si potrà fare a meno di 
guardare al cuore di France-
sco d’Assisi, a cui Papa Fran-
cesco si ispira, e di imparare 
da lui la lode e la gratitudine 
del mondo meraviglioso che 
Dio ci ha regalato.

I GESTI
DA COMPIERE
Pedagogicamente, ogni set-
timana ha i suoi punti fermi:
-l’osservazione della realtà 
meravigliosa che ci circonda:
-la lode e il ringraziamento 
al Creatore che ci ha regalato 
un mondo così bello;

-la presa di coscienza del
male che noi procuriamo
alla nostra casa comune, alla
nostra madre terra, usando i
suoi doni in modo eccessivo
e irrispettoso;
-una preghiera riparatrice 
come richiesta di perdono e
di aiuto;
-la decisione personale, fa-
miliare e comunitaria, di ri-
parare il male fatto “con un
cambiamento di rotta” nella
concretezza della vita;
- un impegno a casa e un se-
gno da portare la domenica
a Messa;
-un gesto, visibile, da com-
piere davanti alla comunità. 

Il tutto fi nirà in un gesto di
solidarietà verso una cate-
goria debole e fragile che,
in prima persona, subisce le
conseguenze della grave ma-
lattia di cui soff re la terra: lo
sfruttamento delle sue risor-
se crea ingiustizie, povertà,
disagi sociali… 
Ai piccoli del Centro Mam-
ma Rita di Monza off riremo
prodotti che noi usiamo in
abbondanza e che loro non
possono permettersi.
Arriveremo a Natale più at-
tenti al creato, più liberi nel
cuore, più generosi nel con-
dividere: Gesù che nasce tro-
verà nei nostri cuori il giusto
calore perché la sua fragilità
di Bambino sia trasformata
dal nostro amore!

Suor Gisella Usai

La copertina del libro base
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Si intitola: "Followers - Compagni di viaggio"

L'Arcivescovo scrive agli adolescenti una lettera
"Ciascuno di voi è prezioso, spendetevi bene"

L'arcivescovo Mario Del Pini

“Fellowers – Compa-
gni di viaggio”, così si 
intitola la breve lettera 
che il nostro Arcive-

scovo – con l’acume che gli 
è proprio – ha scritto a tutti 
gli adolescenti della diocesi 
in questo anno pastorale a 
loro particolarmente dedi-
cato. Stiamo infatti vivendo 
quello che il Vescovo vor-
rebbe che fosse un “Anno 
straordinario adolescenti”, 
con il desiderio profondo 
del cuore di tornare a ren-
derli protagonisti della vita 
dell’oratorio con il servizio, 
la preghiera, la donazione 
generosa di loro stessi. 
Non trovo quindi modo mi-
gliore per presentare la let-
tera, se non quello di dare 
ampio spazio alle parole 
dell’Arcivescovo, che inizia 
il suo scritto valorizzando 
ciò che ogni ragazzo è. Così 
si esprime: “Ciascuno di voi 
è prezioso. Anch’io voglio 
dirvi: non dovete sottova-
lutarvi! Voi non siete per-
fetti… Voi non avete tutte le 
doti possibili… Ma quello 
che avete, basterà! Perché 
ciò che rende preziosa la 
tua vita non sono le doti che 
hai, ma le ragioni per cui le 
spendi. Cioè, quello che vi 
rende adatti alla vita non è 
essere intelligenti, essere dei 
“mister simpatia”, essere la 
più bella del paese, essere il 
più bravo della classe, esse-
re… essere… essere… Non 
è questo che vi rende im-

portanti e preziosi… Quel-
lo che vi rende importanti, 
belli, preziosi è che voi siete 
capaci di amare!”.
L’Arcivescovo si soff erma 
poi, con tono appassionato, 
a distinguere le complicità 
(cioè quei legami che tra-
scinano verso il basso) dal-
le vere amicizie, cui dedica 
parole così: “Ci sono ami-
cizie che rendono migliori. 
Sono le amicizie che crea-
no le condizioni favorevoli 
per tirar fuori il meglio che 
c’è dentro. Solo a un amico, 
a un’amica si legge quella 
poesia che si è scritta in un 
momento magico di ispi-
razione. Gli altri forse non 
capirebbero, forse la rovi-
nerebbero con una battuta. 
Solo a un’amica, a un amico 

si confi da un pensiero ori-
ginale che potrebbe miglio-
rare il mondo. Solo con una 
persona amica si prova la 
canzone composta nei gior-
ni del lockdown. Solo a una 
persona amica, che ha dato 
prova di saper capire e di sa-
per tacere, si può raccontare 
di un sogno per la propria 
vita, di una soff erenza per 
la propria famiglia, di una 
esperienza di preghiera che 
commuove intimamente”. 
Infi ne, il richiamo forte 
a quanta grazia c’è nella 
possibilità di incontrare 
adulti che si prendano a 
cuore il cammino dei più 
giovani: “I saggi consiglieri 
sono preziosi compagni di 
viaggio. Sono quell’uomo, 
quella donna, forse un pre-

te, una suora, un giovane
più grande con cui si può
parlare. Anche il papà e la
mamma. Però ci sono ar-
gomenti e confi denze che è
imbarazzante condividere
con i genitori. Parlare con
un saggio consigliere fa
bene: ci sono problemi che
sembrano senza soluzione,
enormi, drammatici. Una
parola saggia assicura che si
possono risolvere, che non è
tanto strano sperimentarli,
che non sei tanto sbagliato
o sbagliata se ti poni que-
stioni su Dio, sui sentimen-
ti, sul sesso, sulla vita e sulla
morte. Il saggio consigliere
ti ascolta e tu capisci che ti
vuole bene. In verità nean-
che lui o lei capisce tutto.
Però ti stima, ti vuol bene e
tu hai l’impressione di non
disturbarlo quando ti fermi
un momento a parlare”. 
Facciamo allora diventare
preghiera e impegno questa
lettera dell’Arcivescovo. Pre-
ghiamo perché i nostri ado-
lescenti si stimino e vivano 
amicizie capaci di farli vola-
re alto; impegnamoci ad es-
sere per tutti loro veri com-
pagni di cammino, sempre
imperfetti e insieme sempre
desiderosi di ricercare – con
tutte le nostre forze – il loro
autentico bene. 

Don Gabriele Villa



Si prepara all'ordinazione sacerdotale nella parrocchia di Origgio (Varese)

Simone è diacono, la vocazione è decisa
"Ringrazio il Signore per il cammino fatto"

Il 25 settembre in Duo-
mo a Milano l’ordi-
nazione diaconale 
impartita dall’arcive-

scovo monsignor Mario Del-
pini e il giorno successivo la 
prima messa da diacono ce-
lebrata ad Arcore. L’arcorese 
Simone Tremolada racconta 
in un’intervista con Insieme 
le emozioni vissute in quei 
giorni e i prossimi passi del 
suo percorso vocazionale 
che si concluderà il prossimo 
11 giugno con l’ordinazione 
sacerdotale.
Lo scorso 25 settembre sei 
stato ordinato diacono da 
Mons. Mario Delpini. Che 
emozioni hai provato quel 
giorno?
Il giorno dell’ordinazione è 
stato ricco di emozioni. Ho 
gustato con gioia il momen-
to della celebrazione, insie-
me ai miei compagni, alla 
mia famiglia e ai miei amici 
più stretti. Il momento più 
emozionante è stato duran-
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Simone Tremolada a giugno diventerà sacerdote

te la preghiera di consacra-
zione diaconale, una lunga 
preghiera in cui si richiama 
tutta la storia della salvezza 
e si chiede a Dio di eff on-
dere il suo Spirito su chi sta 
per essere ordinato diaco-
no perché “li fortifi chi con i 
sette doni della tua grazia e 
compiano fedelmente l’opera 
del ministero”. Ho gustato la 

gioia piena di cui parla Gesù 
nel Vangelo di Giovanni an-
che durante il momento di 
festa organizzato fuori dal 
Duomo: vedere i volti delle 
persone che hanno segnato 
la mia vita e il mio cammino 
è stata un’occasione per ren-
dere grazie al Signore della 
sua presenza nella mia vita. 
L’amore che Dio ha per tutti 

noi lo vivi soprattutto nelle
relazioni che davvero con-
tano.
Quali sono i compiti di un
diacono?
Il diacono legge il Vangelo
durante la santa messa, può
predicare, amministrare il
sacramento del battesimo al
di fuori della messa, assistere
ai matrimoni, celebrare i fu-
nerali senza messa.
Quali solo gli aspetti più
positivi che stai vivendo in
queste prime settimane da
diacono?
La cosa più bella che sto vi-
vendo è preparare le predi-
che. Un’occasione per gusta-
re e meditare la Parola di Dio
e cercare di renderla effi  cace
per chi mi ascolta. Mi piace
sempre mostrare come una
pagina di Vangelo scritta
oltre 2000 anni fa possa par-
lare alla vita delle persone.
Insieme con il mio parroco,
don Riccardo Pontani, ci al-
terniamo ogni settimana a
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predicare chi agli adulti e chi 
ai bambini. È un’occasione 
per me per imparare a usare 
linguaggi e stili diff erenti in 
base a chi ho davanti. 
La grazia più bella è stata 
celebrare cinque battesimi. 
Nonostante la trepidazione 
e l’emozione iniziale del non 
saper bene cosa fare, è stato 
incredibile poter ammini-
strare questo sacramento e 
intravedere negli occhi dei 
bambini e delle bambine che 
ho battezzato la tenerezza di 
Dio. A Origgio, nella par-
rocchia che da quest’estate 
è la sede del mio ministero 
diaconale, continuo a fare 
quello che ho sempre fatto 
in oratorio: seguire gli ado-
lescenti e i giovani, i ragaz-
zi dell’iniziazione cristiana 
e delle medie. Tutto questo 
è per me un’occasione di 
crescita. Splendida è la rela-
zione instaurata con il mio 

parroco don Riccardo Pon-
tani: per me è davvero un 
esempio e un punto di rife-
rimento importante. Mi sta 
accompagnando con grande 
cura e stima in questi primi 
passi del mio ministero.
Quali saranno ora i pros-
simi passaggi da compiere 
nel tuo percorso verso l’or-
dinazione sacerdotale?
Adesso mi attendono le be-
nedizioni alle famiglie in 
occasione del Natale: un’oc-
casione per incontrare, 
ascoltare e vivere concreta-
mente le relazioni che sto 
vivendo in quest’anno fanta-
stico. 
Il mio ministero da diacono 
a Origgio si concluderà a 
maggio 2022. Poi l’11 giugno 
sarò ordinato sacerdote in 
Duomo e il 23 giugno sco-
prirò la mia prima destina-
zione da prete.  

Lorenzo Brambilla

   

La salvaguardia del Creato
(...)(...)quale stile di vita serve intraprendere in vista della 
salvaguardia della terra e dell’adempimento alla missione 
che Dio ci ha affi  dato: essere custodi del Creato e averne 
cura, affi  nché la creazione proceda con quell’ordine che 
Dio ha donato alla cura dell’uomo.Entrambi gli incontri 
hanno suscitato parecchie rifl essioni nei presenti e ci sono 
state varie domande da parte del pubblico. La partecipa-
zione numerica ai due incontri non è stata invece all’al-
tezza dell’importanza e dell’urgenza del tema: le persone 
presenti erano infatti poco più di quaranta. Trattandosi 
di un primo ciclo di incontri, la speranza è che possano 
servire da seme per un maggiore coinvolgimento futuro.
La Commissione ecologia sta elaborando altre iniziative 
in collaborazione con le nostre parrocchie, il Comune di 
Arcore, l’Associazione dei Colli Briantei, Plastic Free Ar-
core e le altre realtà presenti sul territorio animate dalla 
volontà di contribuire a sensibilizzare sul tema della sal-
vaguardia del Creato. La Commissione ecologia è aperta 
ad accogliere tutti coloro che vogliano impegnarsi su que-
sto tema, anche non appartenenti al Consiglio pastorale o 
ad altre realtà della nostra comunità cristiana. Per mag-
giori informazioni è possibile contattare la Commissione 
ecologia alla mail ale.guido@livecom.it .

Segue da pagina 7
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15.00-19.30
Da martedì 

a sabato
9.30-12.30

15.00-19.30

I vini sfusi stagionali che danno colore
e calore all’inverno e alle festività di Natale

Massimago ROSSO VERONA IGT

Turano ROSSO VERONA IGT

Ca’ Torre ROSSO VENETO IGT

www.cantinaveneta.com
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Oltre gli sfusi, le migliori etichette

del Veneto a prezzi imbattibili

BUONI VINI A KM ZERO

APERTI TUTTE LE DOMENICHE DI DICEMBRE

Via Galileo Galilei 5/A - VILLASANTA
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I nostri missionari - Nel paese calabrese di 1300 abitanti 20 sono in carcere

Padre Antonello scrive ai detenuti di Natile
La risposta affettuosa non si fa attendere: "Grazie"

Padre Antonello a fianco della lapide dei caduti in guerra

Carissimi arcoresi, 
mi è stato chiesto 
di scrivere qual-
cosa per Insieme 

ed eccomi qua. 
Come sapete, da più di un 
anno, mi trovo in Calabria, 
nella parrocchia di Nati-
le-Platì.
Vi ho parlato, a suo tempo, 
delle belle qualità di quella 
che io ormai chiamo 'la mia 
gente': alludevo allo spirito 
di accoglienza e di ospitali-
tà, allo spirito di sacrifi cio, 
del saper sopportare maldi-
cenze, pregiudizi e anghe-
rie, non dimenticando la 
terra calabra, una meravi-
glia della natura.
Ci sono da aff rontare anche 
diffi  coltà e sfi de: la disoccu-
pazione giovanile, l’emigra-
zione verso il nord e l’este-
ro, la povertà e il senso di 
abbandono da parte dello 
Stato e non ultima qualche 
famiglia legata alla 'ndran-
gheta. Qui a Natile abbiamo 

20 persone in carcere, una 
media altissima se si con-
sidera che gli abitanti sono 
1.300.
Per Natale ho scritto loro, 
disseminati nelle carceri 
di mezza Italia. Quasi tutti 
mi hanno risposto, facen-
do emergere nei loro scritti 
una grande nostalgia per la 
famiglia e per il paese dove 
sono nati.

Di seguito, vi propongo due 
lettere di risposta che ho ri-
cevuto da alcuni carcerati 
originari di Natile nell'im-
minenza delle festività na-
talizie:

"Al signor Parroco e all'inte-
ra Parrocchia, C.S. vi ringra-
zia e vi augura buon Natale 
e felice anno nuovo. Che il 
Bambinello Gesù, al quale 

io sono devoto più della mia 
stessa vita, ci aiuti a supe-
rare tutto: questa pande-
mia e ogni forma di male e 
malessere di ognuno di noi, 
fratelli e fi gli di Dio. Io mi 
ritengo l'uomo più fortunato 
del mondo perché Dio mi ha 
donato una moglie e tre fi gli 
molto speciali. Nostro fratel-
lo Gesù ha detto: "Ero carce-
rato e siete venuti a farmi vi-
sita" e per questo vi ringrazio 

Sede Operativa:

Auditorium “Don A. Oldani”

Via Beretta, 62 - 20862 Arcore (MB)

Per informazioni contattare:

www.compagniadelquadrifoglioarcore.com

info@compagniadelquadrifoglioarcore.com

Tel. 338 2625122 

“ Teatro significa

vivere sul serio

quello che gli altri

nella vita

recitano male”

- Eduardo De Filippo -
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Brasile, struttura nuova ed enorme, con 800 alunni

Pouso Alegre, padre Mario esulta
"Una scuola di lusso per i più poveri"

a nome Suo e anche a nome 
mio. Grazie tante. DIO È 
AMORE. 

C.S.

Pregiatissimo padre Anto-
nello, spero tanto che state 
bene e che questo mio scritto 
vi trovi in ottima forma fi si-
ca e spirituale, unitamente 
all'intera comunità parroc-
chiale di Natile.
Ho ricevuto il vostro stima-
to e gradito scritto che mi ha 
portato tanta gioia e speran-
za in questi luoghi di estre-
ma soff erenza, privati degli 
aff etti più cari dove il confor-
to è il punto più importante 
per un detenuto.
Grazie al suo scritto, rappre-
sentatomi in modo lodevole 
sia per la sua fi gura pastora-
le che per la sua fi gura uma-
na. Non ho parole per poter-
vi ringraziare, a voi e a tutta 
la comunità di Natile, per 
il pensiero nobile che avete 
avuto nei miei riguardi.
Colgo l'occasione, con l'av-
vicinarsi delle festività na-
talizie, di esservi vicino con 
tutto me stesso. Come ogni 
Natale, da un po’ di anni, 
anche quello di quest’anno 
sarà diverso perché vissuto 
lontano da casa. Ma Nata-
le è speranza, Gesù è nato, 
povero, senza neanche una 
casa ma è stato il nostro Re.
Anche se sono lontano da 
tutti voi, l'importante è che 
abbiamo l'amore, la vita, la 
pace e spero anche la salute.
Per questo auguro ugual-
mente a voi e a tutta la co-
munità parrocchiale un 
buon Natale e un nuovo 
anno pieno di speranza.
Con stima e aff etto 

Vostro A.I.
Padre Antonello

Carissimi arcoresi,  vi scrivo 
dal Brasile per un aggiorna-
mento sulle mie attività. La 
notizia più importante che 
voglio condividere con voi è 
la recente inaugurazione, il 1 
agosto, di una nuova scuola 
che il Comune di Pouso Ale-
gre ha messo a disposizione 
della mia Comunità di Azio-
ne Pastorale, situata nel Bair-
ro São Cristóvão. La struttura 
è immensa (più di 3.000 m²) 
e dal 20 settembre, con la ri-
presa delle lezioni in presen-
za, ospita ogni giorno circa 
800 alunni. Grazie a una 
convenzione stipulata con il 
Comune di Pouso Alegre, in 
base alla quale quest’ultimo 
si occupa di pagare anche gli 
stipendi dei professori, posso 
off rire, gratuitamente, l’ac-
cesso a questa nuova scuola a 
tutti gli alunni, in modo par-
ticolare a quelli più poveri e 
svantaggiati. Così si realizza 
il mio sogno di missiona-

rio: off rire ai più poveri una 
scuola da ricchi. Tutto questo 
è stato possibile perché il no-
stro sindaco Rafael Simões, 
osservando il mio metodo 
educativo, caratterizzato da 
una forte impronta cattoli-
ca, ne è rimasto entusiasta e 
per questo motivo ha volu-
to aprire in città una nuova 
scuola modello, affi  dandola 
alla nostra comunità. 
Oltre alla scuola abbiamo 
tre asili in tre case famiglia 
che ospitano un centinaio di 
bambini. 
Abbiamo anche una piscina 
coperta con vasca idromas-
saggio per i più anziani che 
non possono permettersi il 
lusso di frequentare le pi-
scine in centro città e un 
ambulatorio medico grazie 
al quale distribuiamo cure e 
medicinali, qui molto cari. 
Per Natale, con gli alunni 
delle nostre due scuole, oltre 
alle lezioni di religione per 

spiegare loro il vero signifi -
cato del Natale organizzia-
mo anche un concorso di
presepi. 
Per i più poveri, colpiti dagli
eff etti della pandemia, suor
Leila, con l’aiuto dell'arcore-
se Michele Perego, sta orga-
nizzando la distribuzione di 
pacchi natalizi, contenenti i
viveri essenziali e un panet-
tone. Io, giunto alla soglia
dei 90 anni, tiro avanti come
posso, con molta diffi  coltà,
perché paralizzato alle gam-
be e quasi a un braccio e il
mio fi sico ormai non è più
quello di una volta. 
Agli arcoresi a cui penso
sempre tutti i giorni e alla
cara Arcore, molto lontana
ma sempre tanto vicina nel
mio cuore, auguro un felice
e santo Natale. Un augurio
speciale a tutti i sacerdoti ar-
coresi e al sindaco con i suoi
collaboratori.  

Padre Mario Zappa

Padre Mario Zappa saluta gli arcoresi con i suoi piccoli amici brasiliani
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Carissimi, 
sono trascorsi più 
di 8 mesi dal mio 
ingresso come 

parroco nella missione di 
Huacaybamba, qui in Perù. 
Parrocchia immensa (70 co-
munità) che in questi mesi ho 
visitato e conosciuto, maci-
nando chilometri e chilometri 
su strade piuttosto dissestate 
ed ora con l’inizio delle piogge 
sarà ancora peggio.
Appena arrivato c’era subito 
da sistemare il tetto della chie-
sa, che faceva acqua da tutte le 
parti. Una chiesa grande, sem-
plice, con un altare maggiore 
del 1700 dedicato all’Assunta. 
La gente ha collaborato parec-
chio e questo lavoro è stata una 
bella occasione per conoscere 
e avvicinare le persone. Nel 
frattempo la messa si celebra-
va o nel piccolo piazzale della 
parrocchia o nel campetto da 
calcio del paese oppure nella 
chiesa stessa, a cielo aperto. 
Con l’aiuto di alcuni giovani 

I nostri missionari - In una parrocchia immensa (70 comunità) del Perù

Padre Corrado si prepara al Natale con visite,
lavori edili alla chiesa e doposcuola ai ragazzi

ho preparato un piccolo grup-
po di 15 ragazzi alla cresima e 
25 bambini alla prima comu-
nione. La scuola qui in Perù è 
ricominciata (e non dapper-
tutto) solo poche settimane fa, 
dopo quasi 2 anni di chiusura, 
un disastro. Sulla Sierra più 
della metà degli alunni non 
avevano accesso ad Internet 
per cui hanno avuto due anni 

di vuoto formativo. Qualche 
bambino più in diffi  coltà l’ho 
preso in casa mia, con l’aiuto 
di una maestra, per aiutarli e 
accompagnarli nello studio. 
Ora sto pensando di inizia-
re un doposcuola con 20/25 
bambini scelti tra i casi fami-
gliari più complicati, un ser-
vizio che seguirà Isabella, una 
volontaria di Arese dell’OMG 

Operazione Mato Grosso), in-
sieme ad alcune maestre del
posto. 
Ora però c’è da pensare al
Natale, l’Avvento si avvicina
e vorrei riuscire a raggiunge-
re più comunità possibili per
poter celebrare con loro la na-
scita di Gesù. Una nascita che
porta speranza, luce, gioia,
calore e ne abbiamo bisogno
tutti, sempre di più. Perciò
dal 10 al 25 dicembre sarò via
nei vari caserios per celebrare
il Natale con piccoli e grandi,
vorrei poter raggiungere tutti i
paesini. Ma se non ci arriverò
io di sicuro ci arriverà Lui che
raggiungerà ogni cuore con la
sua carezza, per ridire ancora
una volta tutto il suo Amore. E
che raggiunga ognuno di voi,
cari amici arcoresi, soprattutto
i più aff aticati.  
Un abbraccio caro

Padre Corrado

Padre Corrado in Perù: la santa messa
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Come sempre mi riduco 
alla notte prima a scri-
vere gli articoli, forse 
perchè mettere su un 

foglio una realtà cosí complessa 
mi risulta sempre molto diffi  cile. 
Abbiamo superato le violenze del 
maggio scorso, Gaza è in macerie 
ma sembra risollevarsi sempre tra 
un bombardamento e l’altro, fi no 
alla prossima provocazione, fi no 
alle prossime tensioni.
Il punto è che non si approfi tta 
dei momenti di calma per cerca-
re una via per la riconciliazione, 
la pace e la giustizia. Ognuno va 
avanti per conto suo, ci si tollera 
(più o meno), le scelte politiche 
non cambiano, l’idea sull’altro ri-
mane la stessa ed è quasi sempre 
un pregiudizio. Forse... Perché 
continuo a pensare alla telefonata 
ricevuta il 23 giugno mentre ero 
in sala parto ad assistere una cop-
pia che avevo conosciuto: ebrei, 
studi di gastronomia in Italia lui 
e... una bresaola buonissima fat-
ta da loro con la quale mi hanno 
conquistata!   Mentre preparavo la 
loro stanza per il parto in acqua 
mi chiama una donna, Yael, ebrea 

I nostri missionari - Ospedale Saint Joseph, Gerusalemme, reparto ostetricia

Suor Valentina commossa da una telefonata
Una partoriente ebrea ringrazia lo staff palestinese

anche lei, che aveva partorito da 
noi un mese prima, in pieno tem-
po di scontri.  La sua telefonata 
è stata una delle più belle che io 
abbia mai ricevuto in questi anni. 
Ha chiamato per ringraziare, 
perchè in quei giorni di tensioni, 
si è sentita accolta senza discri-
minazioni, voleva dirmi come il 
nostro staff  palestinese si è pre-
so cura di lei senza farle sentire 

alcuna diff erenza, l’ostetrica un 
angelo; mi ha detto che sareb-
be stata pronta a ricominciare 
l’esperienza immediatamente, 
tanto era stata positiva. Peccato 
non averla registrata, perché il 
trasporto con cui parlava lasciava 
trasparire dalla sua voce una gra-
titudine sincera e una profonda 
consolazione. Come se davvero 
fosse avvenuta una riconcilia-

zione che è guarigione di ferite,
ferite che uno si porta dentro
solo per l’identità che lo carat-
terizza, ebreo o palestinese che
sia. Non so se voi da lí riuscite
a capire, ma per me, da qui, una
cosa del genere è assolutamente
commovente e fa passare senza
esitazioni dalla parte della spe-
ranza.  Per me, che vedo le cose
stando in mezzo tra le due par-
ti. Non sempre per le due parti
il passaggio è così immediato
e semplice.  Continuo a crede-
re che l’unica cosa che si possa
cercare negli altri e chiedere
per loro è il bene e se spesso si
ha l’impressione che esso sia
nascosto occorre andarlo a cer-
care, portarlo alla luce. “Il bene
sta sempre sotto perché sostiene
il mondo” (citazione di un’ami-
ca). In questo cammino verso il
Natale, che il Signore ci conce-
da di accoglierlo e incontrarlo
come il Principe della Pace, la
cui potenza e sovranità abitano
in un bambino e ci porti con Lui
fi no alla Pasqua, per vivere il suo
dono in pienezza.

Suor Valentina

Suor Valentina con un neonato
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Una presenza signifi cativa per l'asilo Durini e la parrocchia Maria Nascente

Suor Teresina, a 93 anni, è andata a riposo
Bambini e maestre la salutano con grande affetto
Poco tempo dopo aver scritto 
questo articolo,  suor Teresi-
na è stata ricoverata in ospe-
dale a Legnano per accerta-
menti. Preghiamo per lei. 

Nei primi giorni 
di novembre, la 
nostra cara suor 
Teresina è stata 

trasferita nella casa di riposo 
per suore anziane del Santo 
Giuseppe Cottolengo di Cer-
ro Maggiore. Alla bella età 
di 93 anni ( è nata, infatti, a 
Romano di Lombardia il 24 
maggio 1928) è giunto per lei 
il momento di riposarsi.
Per tanti anni ha regalato il 
suo servizio ai parrocchiani 
della chiesa di Maria Nascen-
te e ai bambini della scuola 
dell'infanzia parrocchiale  
Durini di Bernate (in foto).
Diventata suora all'età di 
vent'anni ha prestato la sua 
opera in diversi paesi e a 
Corsico ha insegnato nella 
scuola dell'infanzia montes-

soriana per cinquant'anni. La 
sua presenza tra noi è sempre 
stata discreta, non ha mai 
voluto apparire, il suo lavo-
ro umile e silenzioso è stato 
molto importante per tutti, 
dagli anziani che andava a 
trovare e a cui portava l'Eu-
caristia, ai bimbi della scuola 
dell'infanzia parrocchiale a 
cui insegnava canzoncine e 
fi lastrocche.  Nel mio ruolo 
di maestra devo dire che lei 
ha sempre vissuto per i "suoi 
bambini" e i "suoi bambi-
ni" anno dopo anno si sono 

legati a lei con un aff etto in-
dicibile correndole incontro 
e abbracciandola ogni volta 
che usciva in giardino per 
stare in mezzo a loro. Spesso 
mi è capitato di vederla gio-
care a palla o fare girotondi 
e, puntualmente si sedeva in 
mezzo a quelli che facevano 
il riposino per vegliare il loro 
sonno. Le piaceva avere no-
tizie sui bambini e sulle loro 
famiglie, le piaceva conosce-
re le attività che svolgevano 
e i progressi che facevano, 
dandomi anche qualche con-

siglio che ascoltavo volentie-
ri. Sempre una parola buona
e fi duciosa su tutti.
La sua umiltà e la sua paca-
tezza infondevano pace nei
nostri cuori e molta è la grati-
tudine al buon Dio per averla
messa sul nostro cammino e
averla mantenuta in forza
per tanti anni. Adesso anche
per lei è arrivato il momento
di "andare in pensione", di ri-
posarsi un po'.La sua presen-
za e il suo lavoro rimarranno
sempre nella mia mente e
soprattutto nel mio cuore e,
sono certa, che rimarrà sem-
pre nei cuori dei bambini, e
delle loro famiglie, che tanto
hanno imparato da lei. Ora
che avrà un po' più di tem-
po, sono sicura, che pregherà
il buon Dio chiedendogli di
proteggere i suoi adorati pic-
coli, noi maestre e tutti quelli
che l'hanno incontrata.
Grazie Suor Teresina, senti-
remo molto la sua mancanza.

Maestra Mara

L'open day dell'asilo Durini
L'asilo Durini apre le porte 

alle famiglie. Domenica 11 
dicembre insegnanti e suore 
faranno conoscere le nume-
rose attività preparate per i 
più piccoli e condotte durante 
l'anno. La manifestazione si 
terrà dalle 10 alle 12 e si potrà 
partecipare su prenotazione 
telefonando al numero 039 
615984. L'asilo è in via Fuma-
galli 14, Bernate di Arcore.

Domenica 11 dicembre
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Ben 5 in presenza e uno on line. Si medita sul vangelo di Giovanni

Gruppi di ascolto della Parola, decisa ripartenza
Dall'ultima cena di Gesù l'Amore che ci unisce

Sembrava impossi-
bile, ma è diventato 
realtà: il percorso 
dei Gruppi di ascol-

to della Parola, fortemente 
voluto dall’Arcivescovo, ri-
parte, anzi è ripartito.
Quasi timidamente, don 
Giandomenico ha osato, 
proposto ed il suo invito è 
stato accolto: sono ben sei i 
gruppi che si sono costituiti 
per l’anno pastorale 2020-
2021: cinque in presenza e 
uno on-line.
La pandemia aveva un po’ 
minato il terreno: lo scorso 
anno due erano sopravvis-
suti on-line, ma quest’anno 
c’è voglia di ripresa e si ri-
parte!
Martedì 5 ottobre, alle 21, 
l’Arcivescovo ha dato il via 
al percorso annuale aiutan-
doci a entrare nella pagina 
del Vangelo di Giovanni 
13,1-17. 
È stato bello ritrovarsi come 
Comunità pastorale, tut-
ti a Bernate, in ascolto, sì, 
proprio in ascolto, perché 
la tecnologia ci ha tradito 
e l’immagine ha lasciato il 
posto alla sola voce.
L’Amore che ci unisce fa 
superare queste quotidiane 
diffi  coltà.
L’ Amore che ci unisce è il 
desiderio di Gesù, espresso 
con gesti e parole in quella 
strabiliante ultima cena.!
È il mandato di Gesù ai suoi: 
“Io sto per partire, dice, ma 

vi lascio la concretezza del 
mio amore, che avete co-
nosciuto negli anni che ab-
biamo condiviso, e che ha 
preso la forma di parabole, 
gesti di guarigione, insegna-
menti”.
Nei capitoli dal 13 al 17 
del Vangelo di Giovanni, 
che quest’anno, in sintonia 
con la proposta pastora-
le dell’Arcivescovo, Gesù è 
impegnato a raccontare, in 
alcuni gesti e molte parole, 
la natura intima dell’Amore 
che è Padre, Figlio e Spirito. 
E a dichiarare, a mo’ di te-
stamento defi nitivo, quale 
sia la natura profonda del-

la condizione umana. Noi 
siamo al mondo per impa-
rare a lasciarci amare e a 
coinvolgerci nell’avventura 
dell’amore. Il fatto stesso 
che siamo al mondo è ave-
re tra le mani una ricchezza 
clamorosa.
Di volta in volta, i Grup-
pi di ascolto della Parola 
si raduneranno per cam-
minare dentro il racconto 
giovanneo, che ci immerge 
nel clima di un distacco e di 
una promessa. Gesù off re ai 
discepoli un gesto (la lavan-
da dei piedi) e molte parole, 
che avranno bisogno di es-
sere comprese alla luce degli 

eventi delle drammatiche
ore successive. Ma è anche
vero che quel gesto e quelle
parole saranno ciò che per-
metterà ai tragici eventi di
trovare un senso e una di-
rezione.Anche noi attraver-
siamo tempi diffi  cili. Questi
testi ci aiutino a interpre-
tarli e ad attraversarli con
la speranza e la pace che il
Maestro ha voluto semina-
re nei suoi. A tutti l’augurio
di un buon cammino, tanto
più desiderato dopo questi
lunghi mesi segnati dal tra-
vaglio della pandemia.

Suor Gisella Usai

I NOSTRI GRUPPI

Luogo ospitante Indirizzo Giorno e ora 
dell’incontro Animatori

PARROCCHIA S. EUSTORGIO

CENTRO
PARROCCHIALE Via Umberto I, 1 Mercoledì h. 21.00 Marinella Meloni

CENTRO
PARROCCHIALE Via Umberto I, 1 Mercoledì h. 15.30

CENTRO
PARROCCHIALE Via Umberto I, 1 Giovedì  h. 21.00 Don Giandomenico

On line Giovedì  h. 21.00 Suor Gisella

PARROCCHIA MARIA NASCENTE - BERNATE

ORATORIO Piazza Papa Luciani Mercoledì  h. 21.00 Don Renato

ORATORIO Piazza Papa Luciani Giovedì  h. 21.00 Suor Angela
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Il ritiro di Avvento della Comunità pastorale

Monsignor Garascia sul Vangelo di Giovanni:
"Gesù, la vite, offre a noi, tralci, la sua amicizia"

Monsignor Garascia

Nella mattinata di 
sabato 20 novem-
bre si è svolto il 
ritiro della co-

munità pastorale di Sant'A-
pollinare, presso l’oratorio 
maschile di Arcore. Ospite 
speciale, monsignor Patrizio 
Garascia che ha presenta-
to, come punto di partenza 
della meditazione, la lettera 
dell’Arcivescovo intitolata 
“Unita, libera, lieta. La grazia 
e la responsabilità di essere 
Chiesa”. 
L’incontro è stato suddiviso 
in quattro parti: l’introdu-
zione di don Giandomenico, 
la rifl essione di mons. Gara-
scia sulla lettura del Vangelo 
di Giovanni, il confronto in 
gruppo e la conclusione in 
preghiera. 
Don Giandomenico ha dato 
avvio al ritiro ringraziando 
mons. Garascia per la dispo-
nibilità mostrata nell’aiutare 
la comunità ad entrare con 

lo spirito giusto nel periodo 
dell’Avvento, accogliendo la 
Parola del Signore.
Il passo scelto come spunto 
di rifl essione è tratto dal Van-
gelo di Giovanni intitolato 
“La vite e i tralci – La vera 
vita”. Dopo la lettura, mons. 
Garascia ha fi n da subito 
sottolineato la parola chiave 
dell’incontro: amicizia, “Nes-
suno ha un amore più grande 
di questo: dare la vita per i 
propri amici” (Giov. 15, 13). 
Gesù avanza una proposta di 
amicizia con noi, questo è il 
tipo di rapporto che immagi-
na per la Chiesa, questo è il 
motivo per cui è venuto sulla 
terra, “…vi ho chiamati amici 
perché tutto ciò che ho udito 
dal Padre l’ho fatto conoscere 
a voi” (Giov. 15, 15), i segreti 
che Dio ha rivelato a suo fi -
glio ci vengono a loro volta 
rivelati, in un rapporto di as-
soluta parità. 
Come rappresentare questo 

rapporto? Nel passo tratto dal 
Vangelo di Giovanni, descrit-
to da mons. Garascia proprio 
il “Vangelo dell’amicizia”, 
viene utilizzata la similitudi-
ne della vite e dei tralci: così 

come non c’è tralcio senza
vite e non c’è vite senza tralci,
anche Gesù, la vite, ha biso-
gno di noi che siamo diven-
tati parte della vite attraverso
il battesimo (“Io sono la vite,
voi i tralci. Chi rimane in me
e io in lui, fa molto frutto”,
Giov. 15, 5). 
Un’immagine, sempre tratta
dal passo di Giovanni, che ha
molto colpito i presenti è sta-
ta la rappresentazione del Pa-
dre come vignaiolo che pota
i tralci perché portino più
frutti. Durante il confronto di
gruppo e la condivisione del-
le proprie rifl essioni, anche
attraverso domande poste a
mons. Garascia, è emerso che
il successo non è accumulare,
ma spogliarsi di ciò che non
ci consente di unirci a Cristo.
Ma qual è lo strumento che
come una cesoia pota i tralci?
L’arma più potente di tutti: la
parola di Dio. 

Federica Vertemati
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La passione per la musica ed il bel canto coltivata dalle Penne nere

Il legame storico degli Al-
pini arcoresi con la pro-
pria città è fatta anche di 
musica, grazie alla pre-

senza ormai consolidata del 
coro A.N.A. Lo Chalet, che 
tanti conoscono e che hanno 
potuto apprezzare negli even-
ti musicali proposti sul terri-
torio e sempre partecipati con 
aff etto e nutrita presenza.
Nonostante la lunga pausa 
dovuta alla pandemia, la vo-
glia di cantare da parte delle 
voci alpine resta tanta, anzi 
questa ferma forzata ha fatto 
crescere ancor più la passione 
di voler esibirsi insieme.
Va ricordato che, a partire 
da maggio 2021, la direzione 
musicale è passata da Cristina 
Dominguez all’arcorese Silvia 
Manzoni. Un grazie di cuore 
a Cristina per il grandissimo 
impegno che ci ha regalato 
fi n dal 2012. Sotto la sua di-
rezione il coro ha avuto l’op-
portunità di crescere e calcare 
palchi prestigiosi sia in città 
che fuori Arcore, inoltre ha 
coltivato collaborazioni mu-
sicali importanti ed apprezza-
te anche da tanti arcoresi.
A Silvia le penne nere danno 
il caloroso benvenuto nella 
famiglia alpina con i migliori 
auguri di buon canto e di un 
profi cuo lavoro insieme. La 
sua esperienza che ancor oggi 
prosegue come direttore del 
coro Laudamus Dominum di 
Sovico e del coro Fioccorosso 
di Monza porterà senz’altro 
preziosi contributi per cresce-

re e coltivare la passione per 
la musica popolare e alpina. 
Proprio grazie a Silvia il Coro 
arcorese inizierà una nuova 
“parnership” musicale con il 
coro Fioccorosso di Monza. 
Si tratta di  una grande op-
portunità per le voci arcoresi 
per imparare, acquisire espe-
rienza e arricchire il reperto-
rio. 
E' un grande onore ospitare 
presso la propria baita il bla-
sone e l’esperienza che porta 
in dote questa longeva for-
mazione corale monzese Il 
futuro dunque vedrà tante 
nuove voci che, oltre a prova-
re e cantare presso la baita del 
Ravanell, vivranno la vita cit-
tadina e svilupperanno nuovi 
progetti musicali in Arcore, 
per Arcore e certamente da 

Alpini, nuovo direttore e amicizia col Fioccorosso
Il coro Lo Chalet s'ingrandisce e punta più in alto

I cantori alpini con la nuova direttrice Silvia Manzoni

“esportare” fuori città.
In ogni caso le braccia della 
famiglia musicale alpina sono 
sempre aperte: l’invito a coin-
volgersi è esteso a tutti coloro 
che vogliono coltivare questa 
passione per la musica cora-

le, alpina e popolare. Per ogni
informazione chiedete alle
penne nere arcoresi oppure
scrivete sui nostri social o in-
viando una e-mail a:    coro@
alpiniarcore.it 

Valerio Viganò



Novembre-Dicembre 2021 Insieme20

Presentiamo il Centro di ascolto, punto vitale per raccogliere i bisogni

Caritas, "Ripartire dagli ultimi": buoni risultati
Sei famiglie in diffi coltà affi ancate da altri nuclei

Dmenica 7 no-
vembre 2021: 
Giornata Cari-
tas diocesana. 

Quest’anno il tema era "Ri-
partire dagli ultimi", nello 
stile del Vangelo, aggiustare 
il mondo praticando l’amo-
re.
 Non è così semplice met-
tere in pratica questo invi-
to: la Chiesa può essere la 
Chiesa di Gesù solo nel ser-
vizio nello stile del Vangelo, 
con gli stessi sentimenti  e 
le stesse opere di Gesù, che 
svuotò se stesso assumendo 
la condizione di servo.
È questo il signifi cato del 
mandato che è stato conse-
gnato durante le celebrazio-
ni delle messe di domenica 
7 agli operatori Caritas del-
la città di Arcore, mandato 
conferito in ognuna delle 
tre parrocchie cittadine con 
la  presenza di alcuni dei 
volontari e,  a nome di tutti 
gli operatori pastorali della 

carità   che operano nella 
città di Arcore, dei volon-
tari del Centro di ascolto ai 
volontari del magazzino e 
distribuzione viveri e  Prov-
videnza, delle volontarie di 
Punto Mamma e  di Telefo-
no Amico.
 Volontari che ogni settima-

na durante il loro servizio 
si lasciano interrogare sul 
modo, sullo stile sulle mo-
dalità di mettersi al servizio 
dei fratelli più poveri, degli 
ultimi.
Perché dopo un anno di 
isolamento e distacco, non è 
più suffi  ciente incontrare, i 

poveri si devono abbraccia-
re, farli sentire amati, fratel-
li parte di una famiglia della
nostra famiglia, la comunità
cristiana.
  Con la Giornata Caritas di
domenica 7 novembre si è
anche concluso il progetto
“Iinsieme per ripartire” av-

PUNTO
MAMMA

MAGAZZINO 
ABBIGLIAMENTO 

ADULTI
TELEFONO

AMICO
PRENDERSI CURA 
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viato a novembre 2020  dal-
la comunità pastorale con il 
sostegno di Caritas Arcore 
per contrastare gli eff etti 
della pandemia. 
A distanza di un anno oggi 
possiamo dirci soddisfatti, 
oltre le nostre aspettative: 
il bilancio è stato molto po-
sitivo sotto tutti gli aspetti. 
Abbiamo collaborato con 
sei famiglie che hanno af-
fi ancato altre sei famiglie 
che si erano trovate in dif-
fi coltà, ed abbiamo raccolto 
14830 euro e distribuito ad 
oggi 8250 euro, anche se  
ci preme sottolineare  che 
la solidarietà, il sorriso e 
la vicinanza, nonostante le 
mascherine  ed il distan-
ziamento, non sono  mai 
mancate  anzi si sono mol-
tiplicati gli “abbracci”   rein-
vitando   modi e vicinanza   
secondo lo stile  del Vange-
lo, ma sempre nel rispetto  
delle disposizioni  vigenti 
del distanziamento.
  Da questo numero vor-
remmo, per conoscere e per 
conoscerci, pubblicare   di 
volta in volta le  attività  di 
Caritas Arcore  nella città di 
Arcore. In questo numero 
indicheremo brevemente le 
attività  del Centro di ascol-

l destinatari del mandato a Bernate e sopra a S. Eustorgio

to, mentre sul prossimo 
numero ci avvicineremo 
e faremo la conoscenza di 
Punto mamma  e dei loro  
progetti, in corso e  futuri.

Roberto Luise

IL CENTRO 
DI ASCOLTO

Cosa fa e cos’è un Centro di 
Ascolto Caritas?
Il Centro di ascolto è uno 

strumento promosso dalla
Caritas locale per accogliere
coloro che si trovano in diffi  -
coltà e per stimolare la corre-
sponsabilità e l’impegno della
comunità stessa. Dalla comu-
nità riceve un mandato e ad
essa restituisce le richieste che
ascolta, coinvolgendola nella
risposta. In questo senso rico-
pre un ruolo pastorale e non si
confonde con un segretariato
sociale, un’associazione di vo-
lontariato o un ente di servizi,
è uno strumento di conoscen-
za dei bisogni e delle risorse
del territorio.
A chi può essere utile un Cen-
tro di Ascolto Caritas?
A tutte le persone che si trova-
no in diffi  coltà, che si sentono
sole e non sanno a chi rivol-
gersi.
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Contatto telefonico con chi ha bisogno, poi le vivande sono portate a domicilio

"Due mani in  più" servono per fare la spesa
Volontari Caritas impegnati anche ad Arcore

Il progetto “Due mani 
in più” è nato dalla col-
laborazione tra Coop 
Lombardia e Caritas 

Ambrosiana, Consorzio 
Farsi Prossimo, Auser Mila-
no e altre attività di volonta-
riato a livello regionale e dal 
mese di settembre è attivo 
anche ad Arcore. La Caritas 
lo ha proposto alla comuni-
tà arcorese per poter dare 
un servizio a supporto di 
chi, con il peso degli anni 
o della malattia, non è più 
in grado di uscire a fare la 
spesa.
Il progetto è pensato quindi 
come un servizio sociale e 
solidale, e si inserisce nel-
le proposte della Caritas di 
attenzione e rispetto della 
vita della persona anzia-
na e in risposta ai suoi bi-
sogni. Il funzionamento è 
molto semplice: attraverso 
un contatto telefonico con 
l’anziano, l’operatore o il 
volontario prendono nota 

della spesa, che viene poi 
trasmessa al punto vendita 
Coop, dove vengono prepa-
rati i prodotti richiesti. Nel 
giorno stabilito, i volontari 
consegnano poi la spesa a 
domicilio accompagnata 
dallo scontrino.
«Quello che ci interessa 
maggiormente», spiegano 
i volontari Caritas, «è però 
l’incontro con la persona, 
la possibilità di ascoltarla e 
ascoltarne i bisogni, parlar-
le e farla sentire partecipe 

della nostra presenza, e non 
farla sentire sola. Chi porta 
la spesa off re un po’ del suo 
tempo libero alle persone 
più fragili che hanno biso-
gno spesso anche di una 
parola di conforto e di sta-
bilire quel rapporto di fi du-
cia e di amicizia che spesso 
purtroppo manca».
Il servizio nel tempo è cre-
sciuto e si è strutturato per 
rispondere in modo più 
concreto alle diverse esigen-
ze di socialità e al desiderio 
di relazione dei suoi fruito-
ri: a volta i volontari conse-
gnano a domicilio la spesa 
anche alle persone anziane 
che hanno ancora il piacere 
e la possibilità di frequenta-
re il negozio per fare la spe-
sa in autonomia, cogliendo 
l’occasione per salutare volti 
amici.
Le persone interessate al 
servizio possono contattare 
telefonicamente gli addetti 
ogni lunedì e giovedì, per 
dettare loro la spesa, dalle 

14 alle 15 ai seguenti nu-
meri: 339.5300107 oppure
333.8670735. La consegna
della spesa viene eff ettuata
il martedì e venerdì dalle 11
alle 12. Per informazioni sul
progetto è possibile chia-
mare i numeri 335.5828692
oppure 333.1312958.
“Due mani in più” è sboccia-
to in un quartiere di Milano
e ha trovato presto diff usio-
ne in altri municipi e comu-
ni come Cremona, Malnate, 
Varese, Cesano Boscone,
Peschiera Borroeo, Cassa-
no D’Adda, Bollate, Opera,
Corsico, Cinisello Balsamo,
Settimo Milanese, Sesto
San Giovanni, Vigevano,
Cantù e da settembre 2021
anche ad Arcore, grazie alla
collaborazione tra Caritas,
Telefono Amico, Comitato
Soci Coop di Arcore-Vil-
lasanta-Monza e con il pa-
trocinio dell’assessorato ai
Servizi Sociali.

Letizia Rossi

I volontari del servizio Caritas "Due mani in più"
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L'ultima patronale del 2021 ha visto nascere un'amicizia tra adulti e giovani

Regina del Rosario, riuscita la festa della parrocchia
La bellezza dei volontari coinvolti nelle attività

Un weekend di 
giochi, di diver-
timento, di sor-
risi e di musica, 

ma soprattutto di voglia di 
stare insieme, di tornare a 
vivere insieme l’oratorio, 
grazie alla partecipazione e 
alla collaborazione di tan-
te persone, e di tutte le età. 
Famiglie, giovani e giova-
nissimi, adolescenti e adul-
ti, insieme per regalare due 
giorni di festa, in occasione 
della patronale, ai bambini 
e non solo.  Alla parrocchia 
Regina del Rosario il 9 e 10 
ottobre, un bel gruppo di 
volontari si è dato da fare e 
rimboccato le maniche: chi 
si è occupato della merenda 
con frittelle e zucchero fi lato 
o del bar, chi degli stand con 
pesci rossi, lotteria, chi dei 
tanti laboratori creativi, chi 
della baby dance e dell’ani-
mazione musicale. 
Il sabato pomeriggio la festa 

si è aperta con una grande 
caccia al tesoro che ha coin-
volto quasi un centinaio di 
bambini (e genitori).
La domenica mattina, prima 
della messa delle 9.30 a cui 
erano particolarmente invi-
tati i più piccoli, con le cate-
chiste, il tradizionale lancio 
dei palloncini. La festa in 
oratorio ha accompagnato 
le tante celebrazioni litur-
giche, con la messa solenne 
delle 11, accompagnata dal-
la corale, durante la quale la 
parrocchia ha anche voluto 
festeggiare padre Andrea, 
per i 25 anni della sua ordi-
nazione.
Un fi nesettimana durante il 
quale si è respirato un gran-
de entusiasmo, e tutti hanno 
potuto godersi un bel clima 
di oratorio e di festa.     

L.R.
Il tradizionale lancio dei palloncini
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Il Consiglio pastorale ha dedicato al tema i primi due incontri dell'anno

Attenzione alla famiglia, nodo vitale della società
Realtà fragile ma ci sono testimonianze vive

“La gioia dell’amore che 
si vive nelle famiglie è 
anche il giubilo della 
Chiesa. Come han-

no indicato i Padri sinodali, 
malgrado i numerosi segni di 
crisi del matrimonio, «il de-
siderio di famiglia resta vivo, 
in specie fra i giovani, e mo-
tiva la Chiesa»”. Così papa 
Francesco apre la sua esorta-
zione apostolica Amoris La-
etitia e proprio alle famiglie 
ha voluto dedicare i primi 
due incontri di quest’anno 
il Consiglio pastorale, con-
centrandosi in particolare su 
quella fascia che va dal ma-
trimonio a quando i fi gli, in 
seconda elementare, iniziano 
il cammino di Iniziazione 
cristiana nelle parrocchie. 
Su stimolo di una picco-
la commissione formata ad 
hoc, si è partiti da una map-
patura dell’esistente. Certo, 
i dati dell’ultimo anno sono 
poco rappresentativi, perché 
alterati dai lockdown e dal-
le regole di distanziamento 
che hanno impedito e an-
cora compromettono molte 
attività, ma sicuramente si 
è constatato che nel tempo 
i matrimoni sono diminuiti 
e che i corsi di preparazione 
a questo sacramento accol-
gono sempre meno coppie. 
Sono inoltre sempre più nu-
merosi i fi danzati che arri-
vano al corso già conviventi, 
calano nascite e battesimi e 
la stessa domanda dei sacra-
menti (matrimonio, battesi-

mo, comunione e cresima) è 
una domanda fragile. E si è 
dovuto ammettere anche che 
in questo momento l’accom-
pagnamento della comunità 
cristiana alle giovani fami-
glie con fi gli piccoli è molto 
debole. Un quadro quindi 

che mostra, come dice il 
Papa aprendo Amoris La-
etitia, “segni di crisi” e che 
ha profondamente interro-
gato tutti i consiglieri, così 
come li hanno interrogati 
alcune provocazioni tratte 
dall’ Esortazione Apostolica 

postsinodale, che raccoglie
i contributi dei due Sinodi
sulla famiglia e chiede a tutta
la Chiesa una “conversione
missionaria”. 
Nella seconda riunione si è
anche guardato fuori dai no-
stri confi ni parrocchiali, alla
ricerca di “buone pratiche”
che possano incoraggiare e
magari suscitare nuove idee.
Signifi cativo al riguardo l’in-
tervento di Elena, che, colle-
gata via Zoom, ha portato la
testimonianza di un gruppo
di giovani famiglie della par-
rocchia di San Francesco al
Fopponino di Milano, dal-
la quale si è evinto come le
relazioni all’interno di una
comunità siano fondamen-
tali e come sia importante la
presenza di qualche coppia
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Benedette le mamme in attesa di un bimbo

Domenica 14 novembre, in chiesa Sant'Eusorgio,  sono state 
benedette le mamme in attesa di un bambino. Sull'altare, in 
foto, le protagoniste in compagnia dei mariti. Ecco i nomi: Ire-
ne Pedroni, Elisabetta Sala, Francesca Vacchelli, Stefania Dos-

si, Antonia Tortorelli, Mariana Cotelici, Alice Moda, Stefania 
Merlo, Chiara Saponaro, Diana Crippa e Debora Magni. Una 
cerimonia semplice, durante la santa messa, che sottolinea il 
valore che la Chiesa, da sempre, riconosce alla vita nascente.

Domenica 14 novembre in Sant'Eustorgio

che “non molla” nonostante 
le diffi  coltà. 
Un’attenzione è stata, come 
per ogni tema di rifl essio-
ne aff rontato dal Consiglio 
pastorale, di non fermarsi 
all’analisi della realtà, magari 
rimanendone schiacciati, ma 

di rispondere con speranza 
alla fatica di questo tempo. 
Ai membri del Consiglio 
sono state presentate alcune 
proposte pastorali come ad 
esempio la possibilità di de-
dicare dalla prima media al-
cuni incontri di catechismo 

“all’aff ettività e alla visione 
cristiana dell’amore” e l’isti-
tuzione di una ricorrenza 
per festeggiare il primo anni-
versario di matrimonio. Ne è 
seguito un dialogo e alla fi ne 
il Consiglio ha ritenuto op-
portuno per il momento non 

introdurre nuove iniziative,
ma impegnarsi a valorizzare
l’esistente, attenti ai semi che
fi oriscono e ricettivi ai segni
della grazia, curando il più
possibile gli incontri perso-
nali.

Giorgia Bresciani
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Grande gesto di generosità da parte della famiglia del disabile defunto

Nel nome e nel ricordo di Roberto Stucchi
donati due appartamenti alla Fondazione Colombo

Un grande gesto 
di generosità. E’ 
quello delle signo-
re Savina Paleari e 

Ornella Stucchi, moglie e fi -
glia di Giulio Stucchi, mamma 
e sorella di Roberto, scompar-
si di recente.
Hanno deciso di donare alla 
Fondazione Sergio Colombo 
due appartamenti, un semin-
terrato e un box in una bella 
palazzina in via Monginevro. 
Questi locali saranno ristrut-
turati e utilizzati per progetti 
con fi nalità sociali,  a favore di 
persone con disabiità.
La nuova struttura si chiamerà 
“A Casa di Roberto”.
Sarà così richiamata la pre-
senza di Giulio e di Roberto, 
molto conosciuti ad Arcore 
per diversi motivi: l’attività 
dello storico colorifi cio di via 
Cavour, l’infaticabile lavoro di 
sensibilizzazione sul tema del-
le barriere architettoniche, la 
produzione artistica di Rober-

to, che dipingeva ed esponeva 
i suoi quadri in uno studio in 
via Umberto I, dove ospitava 
anche le opere di altri artisti.
La scelta della famiglia Stuc-
chi raff orza un’amicizia e una 
collaborazione con la Fonda-
zione Sergio Colombo che, 
con l’Associazione del volon-

tariato di Arcore e con le co-
operative sociali la Piramide 
Lavoro e La Piramide Servi-
zi, forma un arcipelago della 
solidarietà, presente da anni 
sul territorio con interventi a 
favore delle persone più fra-
gili: minori, anziani, disabili, 
stranieri (www.volontariato-

arcore.it).
I locali di via Monginevro
sono stati la prima sede del
progetto “Abitare la comuni-
tà”, una scuola per la vita auto-
noma delle persone con disa-
bilità, che da qualche anno si
è trasferita ed è tuttora attiva
nella Casa Perego di fronte
alla stazione ferroviaria.
“La famiglia Stucchi ci ha
lasciato senza parole e com-
mossi per questo dono. A loro
un grande grazie.  – è il com-
mento di Ernesto Migliavac-
ca, presidente della Fondazio-
ne Sergio Colombo - si tratta
di un signifi cativo aiuto al
nostro mondo e ai nostri pro-
getti. Ora disponiamo di spazi
che ci permetteranno di pro-
gettare nuove iniziative che
potranno spaziare dalla resi-
denzialità delle persone con 
disabilità (il cosiddetto “dopo
di noi”) alle attività ricreative
e lavorative”.

Stefano Viganò

Roberto Stucchi, pittore
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L'atto di cessione della casa da parte della famiglia Stuchi

I due appartamenti di via Monginevro saranno dedicati ad opere sociali

Cercansi volontari
per il trasporto
di disabili e malati
L’Associazione del volontariato 
di Arcore è sempre alla ricerca 
di volontari per il Servizio tra-
porto protetto, attivo da più di 
vent’anni, realizzato in collabo-
razione con il Comune di Arco-
re. Un’attività preziosa che con-
sente a persone con disabilità, 
minori e anziani, con diffi  coltà 
a muoversi autonomamente, di 
raggiungere quotidianamente 
centri diurni e specialistici.
A causa della pandemia i nu-
meri si sono un po’ ridotti, ma 
solo nel 2021 i 24 volontari tut-
tora attivi hanno percorso più di 
30mila chilometri con quattro 
pullmini e un’auto, trasportando 
quotidianamente 23 utenti fi ssi.
Chi vuole regalare un po’ di 
tempo agli altri è il benvenuto.
Sono necessari: la patente di 
tipo B, il green pass e il desiderio 
di dare una mano.
Per informazioni:
tel. 0396012300 - trasporti@vo-
lontariatoarcore.it
Associazione del volontariato 
Arcore, via Trento e Trieste
www.volontariatoarcore,it
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Al Nuovo possibilità di ospitare il pubblico al 100 percento

Si respira un’aria nuo-
va, un’aria di riapertu-
ra. I cinema e i teatri 
possono fi nalmente 

accogliere il proprio pubblico 
al 100% e quale momento mi-
gliore per poter riprendere a 
gustarsi la bellezza e la magia 
del teatro? Il cineteatro Nuovo 
ha lavorato a lungo nei mesi 
di chiusura, nella speranza di 
poter ricominciare a far rin-
contrare attore e spettatore. 
Questo momento è fi nalmente 
arrivato. La nuova stagione di 
prosa 2021 - 2022 si presenta 
ricca di soprese e con l’obiet-
tivo di venire incontro sia a 
tutti coloro che sperimentano 
da tempo il fascino del teatro 
sia a quanti si aff acciano per 
la prima volta all’emozione che 
solo il palcoscenico sa off rire. Il 
cartellone prevede 6 spettacoli 
in abbonamento e 3 spettacoli 
fuori abbonamento. 

La stagione si aprirà il 3 di-
cembre con lo spettacolo di 
e con Paolo Cevoli, La Sagra 
Famiglia -Fuori abbonamento 
-. L’attore si stacca dal ruolo di 
Zelig, per cui tutti forse lo co-
nosciamo, per portare in scena 
un rapporto più intimo, quello 
di un padre con il proprio fi -
glio. Questo legame verrà rac-
contato con ironia e leggerezza 
grazie a continui richiami ai 
grandi classici: Edipo, Ulisse, 
Achille, Mosè, fi no ad arrivare 
alla Sacra Famiglia con Gesù, 
Giuseppe e Maria ma rivistati 
in chiave romagnola. Si con-
tinuerà poi con uno spettaco-

Attori, comici e band tornano a calcare il teatro
Apre la stagione Paolo Cevoli con La Sagra famiglia

lo previsto già nel cartellone 
pre-covid, Così parlò Bella-
vista, l’11 gennaio. In questo 
adattamento teatrale di Geppy 
Gleijeses, tratto dal fi lm e dal 
romanzo omonimo di Lucia-
no De Crescenzo, si riprende-
ranno alcune delle scene più 
esilaranti della pellicola come 
“il cavalluccio rosso”, “la lava-
stoviglie”, “il Banco Lotto”, “la 
500 tappezzata di giornali” e, 
naturalmente, il mitico contra-
sto tra il professor Bellavista e 
il direttore dell’Alfasud, Cazza-
niga. Non mancheranno però 
anche inserti di grande fi loso-

fi a di vita di De Crescenzo. 
Le provocazioni continue-

ranno poi anche con Buoni da 
morire, il 21 gennaio. Emilio e 
Barbara sono una tipica coppia 
borghese. Decidono però di 
passare una vigilia di Natale di-
versa, unendosi a dei volontari 
che portano generi di conforto 
ai senzatetto. La coppia sembra 
riscoprire un modo nuovo di 
condividere le cose semplici 
ma fondamentali della vita: 
fratellanza, compassione, so-
lidarietà. Il giorno successivo, 
Natale, arriva però a casa loro 
Ivano, 50enne, alticcio, con ab-
bigliamento sudicio. Ivano mal 
si adatta alla loro vita di lusso, 
come si comporteranno? 

La rassegna prosegue poi 
con un classico della letteratu-
ra italiana, Smanie per la vil-
leggiatura, di Carlo Goldoni, 
il 1 Febbraio.  

La commedia narra i prepa-
rativi per la partenza in cam-
pagna di due famiglie: quella 
di Leonardo con la sorella Vit-
toria e quella di Filippo con la 
fi glia Giacinta. Amore, intri-
ghi, gelosia si succederanno 
dinamicamente tra le scene, 
coinvolgendo le due famiglie. 
Drammi e incomprensioni 
porteranno al lieto fi ne tanto 
sperato? 

Il tocco di mistero della nuo-
va stagione non si conclude 
così, segue infatti Il delitto di 
via dell’Orsina, il 22 febbraio.
Dalla testa e penna di Eugéne 
Labiche un grande giallo arriva 
sul palco del teatro Nuovo. Un 

uomo si sveglia e si ritrova uno
sconosciuto nel letto, entrambi
hanno le mani sporche e le ta-
sche piene di carbone ma non
sanno perché, non ricordano
niente della notte precedente. 

Lentamente tentano di rico-
struire quanto accaduto, ma
l’unica cosa di cui sono certi è
di essere stati entrambi ad una
festa di ex allievi del liceo. Da
un giornale apprendono che
una giovane carbonaia è morta
quella notte e tra una serie di
malintesi ed equivoci si fa stra-
da la possibilità che i due ab-
biano commesso quell’eff erato
omicidio. 

Si procede poi sulla scia delle
grandi scrittrici della letteratu-
ra, con Piccole donne, inter-
pretato sottoforma di musical
di Broadway. Lo spettacolo,
fuori abbonamento, verrà por-
tato in scena l’8 marzo, come
omaggio al mondo femminile
e verrà accompagnato dalle
musiche di Jason Howland e le
liriche di Mindi Dickstein. 

La rappresentazione, come il
romanzo, racconterà le storie
delle 4 sorelle March che nella
seconda metà dell’800 vivono
a Concord, nel Massachuset-
ts, insieme alla loro madre. Le
loro vite, questa volta in musi-
ca, si intrecceranno con quelle
di altri coloriti personaggi: il
professor Bhaer, la zia March,
il giovane Laurie con il signor
Lawrence. 

Da un classico drammatico
si passa poi a una tragicomme-
dia, Non è vero ma ci credo, il

Paolo Cevoli
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22 marzo. L’avaro imprendito-
re Gervasio Savastano vive nel 
perenne incubo di essere vitti-
ma della jettatura. La sua vita è 
un vero e proprio inferno, vede 
segni funesti ovunque. E infatti 
sulla soglia del suo uffi  cio ap-
pare Sammaria, un giovane in 
cerca di lavoro. Sembra intel-
ligente, gioviale e preparato, 
ma il commendator Savastano 
è attratto da un’altra qualità di 
quel giovane: la sua gobba! 

L’azione dello spettacolo è 
avvicinata ai giorni nostri, am-
bientando la storia in una Na-
poli anni Ottanta, una Napoli 
un po’ tragicomica e surreale 
in cui convivevano Mario Me-
rola, Pino Daniele e Maradona. 
Le risate non si fermeranno an-
che con Manicomic, il 6 apri-
le, che vedrà in scena la Rim-
bamband, una band composta 
da cinque maestri di un genere 
di teatro in cui la maschera e la 
comicità incontrano la giocole-

ria, il mimo, la clownerie, il tip 
tap e, soprattutto, la straordi-
naria capacità musicale di ogni 
strumentista. 

La stagione si concluderà poi 
con l’ultimo spettacolo fuori 
abbonamento, Finchè social 
non ci separi, il 3 maggio. Co-
nosciuti anni prima sul palco 
di Zelig, Katia Follesa e Angelo 
Raff aele Pisani, sono ad oggi 
una delle coppie amate sia sul 
web che in teatro. 

In questa pièce sapranno 
coinvolgere il pubblico con la 

loro ironia e raccontare le gio-
ie e i dolori della convivenza 
tra uomo e donna, riuscendo 
a mostrare la diversità dei due 
emisferi a confronto: quello 
maschile dove calcio, birra e 
sesso la fanno da padroni, e 
quello femminile con le sue in-
fi nite e incomprensibili, per lui, 
sfumature.

Da quest’anno il teatro ha 
reso possibile l’acquisto di due 
tipologie di abbonamenti, un 
abbonamento da 6 spettacoli 
e un abbonamento da 4 spet-

tacoli comprendente Buoni da 
Morire, Smanie per la villeg-
giatura, Il delitto di via dell’Or-
sina e Non è vero ma ci credo. 

Per maggiori informazio-
ni circa i dettagli degli abbo-
namenti, i costi e i rimborsi 
visitare il sito web, www.cine-
manuovoarcore.it oppure con-
tattare la direzione via cellulare 
al numero 334 2486027 o via 
mail all’indirizzo direzione@
cinemanuovoarcore.it

Micol Caligari

Omaggio al mondo femminile l'8 marzo con il musical Piccole donne
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PARROCCHIA SANT’EUSTORGIO (INCLUSA SANTA MARGHERITA)

DEFUNTI. Mese di settembre: Attilio Caspani (anni 99), Anna Bonalumi (81), Maria Pollastri (89), Dorilla Noli 
(79), Domenico Savarino (70), Giovanni Magni (81), Enrico Riboldi (82).Mese di ottobre: Anna Maria (Mariucci) 
Zappa (87), Luigi Buscarini (73), Adolfo Resch (80), Alice Pressiani (87), Enrichetta Zanetto (78), Angelo Manzoni (84), 
Gino Bernareggi, Roberto Manzoni (62), Gianfranco Alfonso Decio (90), Luigia Maria Mandelli (90), Clelia Tradigo 
(86).

BATTESIMI. Mese di settembre: Giulia Tremolada, Swami Citelli, Serena Galbiati, Mattia Balsamo, Nicolò Anto-
nio D'Attoma Rossetto, Lorenzo Palacios Pineda Facco, Celeste Giulia Venditti, Lidia Pirovano, Andrea Callegari, Nicolò 
Cunegatti. Mese di ottobre: Arianna Buonaiuto Lucin, Riccardo Bonalume, Greta Ravasi, Vladimir Abrami, Liam 
Berardi Odone, Edoardo Cavalli.

MATRIMONI. Mese di settembre: Massimo Vitali e Rosa Raimondi, Giuseppe Mammana e Chiara Ciccomascolo, 
Michael Fossati e Pagiani Martina, Davide Broglia e Veronica Menichella, Massimo Allievi e Laura Ghezzi.
Mese di ottobre: Matteo Capoccia e Maria Rachele Russo.

ANAGRAFE

PARROCCHIA MARIA NASCENTE

DEFUNTI. Mesi di settembre e ottobre: Giovanni Ticozzi (86), Anna Rina Pozzoni (88), Luca Romani (53).

BATTESIMI.  Cloe Mattavelli, Anna Binotto, Francesco Silva, Edoardo Caglio, Camillo Bottasini e Valentino Quat-
trone.

MATRIMONI. Marta Brambilla e Edoardo Passoni, Maria Chiara Amantia e Lorenzo Mandelli

PARROCCHIA REGINA DEL ROSARIO

DEFUNTI. Mese di settembre: Carrera Benigna (anni 87), Brambilla Teresa (90), Aghahekokhan Patience (56),
Cioffi   Francesco (86), Sala Luigia (85).
Mese di ottobre: Pasquali Dino (80), Stucchi Angela (88), Cereda Virginia (83) -

BATTESIMI. Mese di settembre: Caracozzo Gaia, Faletti Nicolò, Corneo Sara , Laganà Chiara, Laganà Diego. 
Mese di ottobre: Kulatungage Don Sayuni Milena, Annunziata Elena, Zocca Tayla, Ferrari Nicole, Gaiani Lisa.
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della comunità pastorale 
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, 

Incontro con gli animatori musicali delle liturgie=

Il coro Regina del Rosario in Duomo a Milano
"Cantate al Signore!" la consegna dell'Arcivescovo

Il coro Regina del Ro-
sario, diretto da Luca 
Scaccabarozzi, ha ani-
mato come coro guida 

l’emozionante celebrazione
durante la quale l’arcive-
scovo Mario Delpini ha in-
contrato le corali di tutta la
Diocesi di Milano. 
Durante la Messa, celebra-
ta in Duomo domenica 21
novembre, il Cardinale ha
consegnato a tutti i coristi
la lettera "Cantate, cantate
al Signore!", dedicata agli
animatori  musicali delle li-
turgie.Il coro Refgina del Rosario in Duomo a Milano




